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San Daniele, 01/08/2018 
 

OGGETTO: 3-Disposizioni sulle ATTREZZATURE anno agonistico 2018/2019 

 

Viste le nuove normative, la società non è più in grado di fornire tutte le attrezzature da gara, per cui si invitano 

tutti gli atleti agonisti (coloro che prendono parte alla gare) a procurarsi il materiale idoneo e necessario.  

La società grazie al maestro Flavio e dell’armiere Giorgio è riuscita ad ottenere degli ottimi accordi con ditte 

fornitrici di materiale schermistico.  

La società inoltre è in contatto con l’azienda Decatlon con la quale sono stati stretti degli accordi commerciali. 

 

ATTREZZATURE SCHERMISTICHE 

La società metterà a disposizione una serie di divise da gara che l’atleta utilizzerà per l’intero anno agonistico. 

A tutti gli atleti non agonisti, o a chi inizia l’attività, sarà fornito tutto il materiale necessario. 

Il compenso per il prestito dell’attrezzatura che comprende la sola divisa è di 50€/annui, mentre il resto 

dell’attrezzatura è fornita a livello gratuito dalla società. 

Eventuali rotture di materiale schermistico e non, di proprietà della scrivente sarà addebitato all’utilizzatore o a 

che ne ha procurato il danno, secondo il listino redatto dall’armiere ad inizio anno. 

Invitiamo gli atleti agonisti che partecipano alle gare e che si configurano come agonisti,  

a fornirsi dell’arma personale. 

L’armiere Giorgio Il maestro Flavio o sono gli unici riferimenti ai quali rivolgersi per eventuali ordini ed 

approvvigionamenti circa tutto quello che concerne le attrezzature schermistiche. La società sconsiglia 

vivamente di muoversi privatamente per l’acquisto di materiale schermistico. 

 

DIVISA SOCIETARIA 

La Società invita tutti soci possedere la Tuta Societaria di Rappresentanza unitamente al calzino da gara. Il 

maestro Fabrizio è l’unica persona da contattare per ricevere questo tipo di attrezzatura. La maglietta e il 

pantaloncino corto (e tutti  capi accessori) sono da considerarsi opzionali. Il costo della divisa di rappresentanza 

è carico dell’atleta.  

È fatto obbligo agli atleti agonisti presentarsi in gara sempre con la tuta di rappresenta al seguito  

ed indossare il calzino di rappresentanza 

 

 

Il presidente 

LENARDUZZI Luigi 

 


